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CURRICULUM VITAE 

 

  

   

Informazioni personali   

Cognome / Nome  Chianese Gaetana   

Indirizzo Via Giove n°3, 80029 Sant’Antimo (Napoli)   

Cellulare 3891764488   

E-mail gaetanachianese@psypec.it  tanyachianese@tiscali.it  

Cittadinanza Italiana   

Data di nascita 29/10/1984  

Sesso Femmina  

 
 

Esperienze Professionali 

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti   
 

Principale attività e responsabilità 
         
       
 
        

       
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                                            

Aprile 2015 a oggi 
 
Psicologa 
 
Valutazione diagnostica, sostegno psicologico all’utente, attività di tipo terapeutico- riabilitativo rivolte al 
singolo o al gruppo, intervento nella delicata fase dell’accoglienza dell’ospite in struttura, partecipazione 
alle riunioni di equipe multidisciplinare con la funzione di collaborare nella stesura del progetto 
individuale 
 
CTH Posillipo, coop.sociale ONLUS 
 

 

Date 
Posizioni ricoperte  
                      Titolo 
                      Luogo 

 26 novembre 2016 
 Relatore 
 Corpo, Segni e Linguaggi 
 Sala Consiliare, Comune di Cava dei Tirreni   
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                                                    Date 
                 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              
              Principale attività e responsabilità 
         
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                                                         Date 
                      
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 
             Principale attività e responsabilità 
                                                         
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
  

Marzo 2014 a oggi 
  
Psicologa volontaria  
 
Attività clinica e di ricerca nell’ambito dei disturbi alimentari (pasti assistiti, psi-coeducazione familiare) 
 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Settembre 2014 – luglio 2015 
 
Tirocinante 
 
Assistenza e supporto al personale ai fini formativi per la gestione e l’organizzazione dell’attività dei 
bambini 
 
Comune di Sant’Antimo – Servizio P.I – Sport – Asilo Nido 
 
 

 

 
                                                      Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

   
Principale attività e responsabilità 

         
        Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
                                                          
 
                                                         Date 
                 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              
              Principale attività e responsabilità 
         
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
                                                         Date 
                      
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 
             Principale attività e responsabilità 
                                                         
                             Tipo di attività o settore 

  
Maggio 2012 – maggio 2013  
 
Psicologa Tirocinante 
 
Osservazione dei colloqui clinici, osservazione dei pazienti in ambulatorio e in reparto 
 

Azienda Ospedaliera Universitaria, SUN, servizi di tossicologia di urgenza, terapia del dolore e   
  Anestesia 
 
 
  Dal 01/06/2010 al 30/05/2011 
 
  Psicologa Volontaria 
 
  Osservazione e gestione dei colloqui clinici 
 
  A.S.L. Napoli 1, Distretto Sanitario 28 U.O. Salute Mentale, Responsabile Dott.re Daniele 
 
 
 
 
  Dal 1/04/2009 Al 30/10/2009 
 
  Psicologa Volontaria 
 
  Attività di riabilitazione per pazienti psichiatrici 
 
  Struttura terapeutica e riabilitativa dell’unità operativa di salute mentale del distretto 28 dell’ ASL Na 1 

 

   

Istruzione e formazione   
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                                                Data 
 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
                              Data  

 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

           
                                                     Data 

 Da Gennaio 2019  a  Marzo 2019 
  
 Egeria Formazione srl 
 
 
Tecnico RBT 
 
Dal 23/01/2017 ad oggi 
 
Scuola di psicoterapia sistemico relazionale “ITER” 
 
 
Psicoterapeuta in formazione 
 
30/10/ 2013  

 

Titolo della qualifica rilasciata    Iscrizione all’albo professionale sezione A degli psicologi n 5503 

 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 

  
 

                                                         Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata   
                                                         

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

  Giugno 2013 – settembre 2013  
 
  Abilitazione alla professione di psicologo 

 
Seconda Università degli Studi di Napoli  
Caserta 

 
 

   

Date   08/05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia Clinica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conduzione di colloqui clinici, somministrazione di test psicodiagnostici, gestione della presa in carico 
del disagio psichico, prevenzione del rischio psicopatologico, progettazione e conduzione di attività di 
ricerca. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                                            

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Caserta  
 

 

   

Date Anno 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Promozione del benessere individuale e collettivo nei contesti preposti a tali scopi e prevenzione del 
disagio psicosociale 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                                          

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Caserta  
 

 

   

Date 13/05/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale in Mediazione Familiare  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche per favorire la mobilitazione delle risorse nei coniugi, per una maggiore condivisione della 
responsabilità nello svolgimento della funzione genitoriale 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi e Ricerche Politeia  
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                                                         Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 

               Principali tematiche/competenze 
                              professionali acquisite 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                        Date 

 

Dal 21/02/2014 al 11/04/2014 

Attestato di partecipazione 

Appropriatezza clinica, strutturale ed operativa nella gestione dei disturbi alimentari 

Dipartimento di Salute Mentale della Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

13/11/2009 

 

                  Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Dinamiche nella mediazione familiare: componenti psicologiche e giuridiche”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione italiana per lo sviluppo e della ricerca sulla mediazione familiare A.RI.S.ME.F Istituto per 
gli Studi Filosofici Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

   

Date   15-16/11/2013   

                 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“ Prendersi cura della mente: il DSM-5… un’occasione mancata”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Campania  

   

 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                              Data 

               Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 

  10/10/2009 
 
 Attestato di Partecipazione 
 
 “I bambini e l’Altro una maison verte a Napoli” 
 
  Centro Psicoanalitico Lacaniano 

 

 
              Capacità e competenze                

personali 

  

 
  

Madrelingua Italiano  

 
  

Altra lingua 

                                          Comprensione 

                                                      Parlato 

                                                       Scritto 

Inglese 

  Buono 

Buono 

Buono 

 

 
  

Capacità e competenze sociali Ottima propensione ai rapporti interpersonali, team working  
   

Capacità e competenze organizzative Problem solving, gestione dello stress, flessibilità  
   

       Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows 9x/me/2k/XP, Buona conoscenza del 
pacchetto applicativo Microsoft Office. 
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Patente Patente di tipo B (Automunita) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

             

 

   

Date 

  Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite 

                                                                            
 

                                                                             


